Città di Castello, venerdì 27 febbraio 2015
Spett. Gruppo “I Turbolenti” Amici dell’Ape 50
06012 Città di Castello
Perugia

Oggetto: autorizzazione all’uso della pista polivalente dell’area verde di Via Meucci fraz. Piosina.
In riferimento alla Vs. richiesta, acquisita agli atti del Comune al prot. n. 6329 del 25/02/2015, relativa
all’utilizzo dell’area verde in via Meucci a Piosina per il giorno di Domenica 15 Marzo dalle ore 10:00 alle
ore 17:00 per il 2° raduno intercomunale dell’Ape 50;
SI AUTORIZZA
per quanto di competenza del Servizio di manutenzione delle Aree Verdi Comunali, l’utilizzo della pista
dell’area verde pubblica in via Meucci nella frazione di Piosina nella giornata di Domenica 15 Marzo 2015
fascia oraria come sopra indicata, alle condizioni di seguito riportate:
− L’area può essere utilizzata per la manifestazione indicata e limitatamente al periodo sopra
definito ed è concessa nelle condizioni e stato in cui la stessa si trova;
− il suddetto utilizzo è subordinato all’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie allo
svolgimento delle attività indicate da parte del richiedente nel rispetto della normativa vigente in
materia di spettacoli e manifestazioni, sicurezza ed ordine pubblico;
− sono obbligatori la pulizia ed il ripristino dell’intera area dopo l’utilizzo;
− il Comune è sollevato da ogni responsabilità inerente e conseguente allo svolgimento della
manifestazione di che trattasi. Per quanto concerne specificatamente l’allaccio alla rete elettrica,
si evidenzia la possibilità di presa all’interno del box contatori presente presso l’area e sede
Proloco Piosina, sufficiente per una fornitura di max 2 Kw a 220 V. L’apertura del suddetto
box per il collegamento alla presa energetica occorre riferirsi agli incaricati della Proloco
Piosina, esibendo la presente autorizzazione. Al fine di garantire la sicurezza per l’utenza che
parteciperà alla manifestazione, detto allaccio dovrà essere provvisto di tutti i dispositivi di
protezione previsti: messa a terra e differenziale magnetotermico. Si raccomanda inoltre la
massima oculatezza nell’utilizzo di eventuali apparecchiature e cavi di prolunga che dovranno
essere conformi alle normative vigenti. In ogni caso il soggetto in indirizzo, organizzatore della
manifestazione di che trattasi, ha piena e totale responsabilità in relazione alle strumentazioni
utilizzate e ne risponde in solido nei confronti di soggetti terzi, persone o cose che ne risultassero
danneggiati.
Dall’atto del rilascio della presente autorizzazione il richiedente è obbligato a rifondere ogni eventuale danno
che dovesse essere riscontrato a seguito dell’ attività autorizzata, insindacabilmente dal personale incaricato
dall’Amministrazione.
Per comunicazione a riguardo si prega contattare la geom. Conti Vilma ai numeri in calce indicati ed il Sig.
Fegatelli Aldo per eventuali specificazioni in merito all’allaccio elettrico.
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